
 
                               

Determina n. 131 

  

Oggetto: Missione a Singapore 20-23 novembre 2018. CIG ZF4250EF58 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. Francesco 

Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 

Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000 mediante 

l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di bilancio;   

 Considerato che dal 20 al 23 novembre 2018 si terrà la missione internazionale a 

Singapore, organizzata dall’International Propeller Clubs e dall’Associazione SRM Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno sul tema “Belt and Road Initiative – la visione del Cluster marittimo italiano e di 

Singapore”;       

Considerato che questa missione ha il duplice obiettivo di rafforzare e migliorare le 

relazioni marittime tra l’Italia e Singapore, promuovendo la reciproca conoscenza di best practices 

riguardo i nuovi modelli e le previsioni sulle future tendenze dello shipping e dei porti; 



 
  Ritenuta opportuna la partecipazione alla suddetta missione del Presidente, prof. Pietro 

Spirito e del Segretario Generale, ing. Francesco Messineo; 

Visto il preventivo presentato dalla Agenzia Viaggi Fieschi Travel – ESA GROUP s.r.l., per 

l’International Propeller Clubs, relativo alla partecipazione alla missione Propeller a Singapore dal 

20 al 23 novembre 2018 che comprende albergo, cene, transfers ed assistenza in loco per un 

ammontare complessivo di Euro 2.200,00;    

Visto il certificato di disponibilità n. 2018-124549 del 20.09.2018; 

 

D E T E R M I N A 

di autorizzare la spesa di Euro 2.200,00 a favore della Agenzia Viaggi Fieschi Travel – ESA GROUP 

s.r.l. – IBAN IT24W0617501406000000917180 - relativa alla partecipazione alla missione Propeller a 

Singapore dal 20 al 23 novembre 2018 che comprende albergo, cene, transfers ed assistenza in 

loco.  

La spesa graverà sul Cap. 30 di bilancio che ne presenta la disponibilità. 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli.  

26.09.2018       

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                  Ing. Francesco MESSINEO 
 

 

  


